
Foglio settimanale della Parrocchia Beata V.Assunta San Giorgio su Legnano 

Domenica 04/12/2022 

Recapiti: don Antonio  Parroco: tel  0331-401051; fax 0331 412482 

don Nicola: 339 2160639/Suore:0331 402174/d. Angelo: 0331 401570 

www.parrocchiadisangiorgio.com/  info@parrocchiadisangiorgio.com  

 RADIO SOTERA (parrocchiale) FM HZ 89,100 collegata con  

RADIO PUNTO (San Vittore Olona) FM HZ 88,150  

CALENDARIO LITURGICO 
Domenica 04 dicembre 2022 

QUARTA DI AVVENTO  
Lunedi 05 Feria 
h 8.30 Colombo Augusto 
Martedi 06 S. Nicola, vescovo 
h 8.30 Vignati Dorotea/Antonio/Rosetta/
Meraviglia Achille 
Mercoledi 07 Ordinazione di S. Ambrogio, 
vescovo e dottore della Chiesa Patrono della 
s. Chiesa Ambrosiana e della città di Milano 

h 8.30  
h 17.30 Intenzioni parroco 
 
Giovedi 08 IMMACOLATA  
h 8.00 Colombo Carlo Maria/Luigi/Caldano 
Antonietta/Antonia e fam 
h 10.30 
h 17.30 Coscritti 1947 
 
Venerdi 09 Feria 

h 8.30 Calce Luigi e fam. 
 
Sabato 10 B.Vergine Maria di Loreto 
h 17.30 Taioli Elisa/Masetti Piero/Meraviglia 
Achille/Poretti Pinuccio e Colombo 
Giovanna/De Battisti Sandro/Placido Damia-
no e defunti soci Circolo ACLI/Zoso Angelo/
Guerino/Rodolfo/Teresa e fam/Di Zarro 
Angelina/Bisante Antonio e Errico 
 
Domenica 11 V DI AVVENTO 
h 8.00 Lazzati Felice/Auteri Giuseppe/
Cavaleri Maria/Colombo Pietro/Badiali Renata 
h 10.30 Pro populo 
h 17.30 Gioletta Italo/Borroni Maria Jole/
Carbone Grazia/Iannì Antonino/Agistri  
Angelo e Severi Carolina/Lis e fam. 

Anno 23   N° 14 

Orari apertura chiesa     7.00 -  12.00/ 15.00 -  18.30 
www.parrocchiadisangiorgio.com 

ANNO  
PASTORALE  

2022-23 
KYRIE,ALLELUIA,  

AMEN 
Pregare per vivere 
nella Chiesa come 
discepoli di Gesù 

Orari S. Messe : 17.30 vigiliare/08.00/10.30/17.30 vespertina 
Orari Confessioni: Ogni giorno dopo le Sante Messe/ 

Sabato 8.30-10.30 don Angelo/ 10.30-11.45 don Nicola/15.30-17.00 Parroco 

LA PAROLA DI DIO DELLA DOMENICA Mt 21,1-9 
«Ecco, a te viene il tuo re, mite, seduto su un’asina e su un puledro...(Mt 21, 5) 

Un re disarmato, che non ha nulla di trionfale, che non possiede ricchezze luccican-
ti, che non ha vinto guerre da cui tornare pieno di gloria, che non inveisce contro i 
suoi nemici sconfitti, che non li umilia. Insomma, un re che non sembra un re, che 
non si prende troppo sul serio come re. Mite e povero. Eppure c’è chi lo acclama, 
chi fa festa e si entusiasma, chi è pieno di gioia, chi è felice di avere un re così, 
anche se cercano di dargli un po’ più di tono con i rami e i mantelli stesi sul suo 

passaggio. Questa è la semplicità di Dio, la sua accessibilità offerta a tutti, la sua 
bontà invincibile che si china su ogni uomo. 

**** 
“Secca l’erba, appassisce il fiore, ma la parola del nostro Dio dura per sempre”. 
Sono le parole del profeta Isaia che ricordano al credente la bellezza di Dio. Tutto 

sulla terra si spegne, tutto si consuma, ma la parola di Dio rimane e rimane per 
sempre. Significa che di fronte alla caducità di tutto quello che ci circonda, noi pos-
siamo attaccarci a Dio, perché Lui durerà per sempre. Ti potranno deludere le per-
sone hai accanto, ti potranno deludere le idee che hai seguito nella tua vita, ti potrà 
deludere l’esistenza, potranno esserci momenti difficili, ma la presenza del Signore 

non viene meno. Lì possiamo fondare la nostra vita: Dio è un fiore e continua a 
fiorire, è un’erba che continua a rendere bello il mondo. (Is 40,1-11) 

IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA B.V. MARIA 
L'Immacolata Concezione è un dogma cattolico, proclamato da papa Pio IX l'8 

dicembre 1854 con la bolla Ineffabilis Deus, che sancisce come la Vergine  
Maria sia stata preservata dal peccato originale fin dal primo istante del  

suo concepimento. Il dogma dell'Immacolata Concezione riguarda il peccato  
originale: per la Chiesa cattolica, infatti, ogni essere umano nasce con il  

peccato originale e solo la Madre di Cristo ne fu esente; in vista della venuta e  
della missione sulla Terra del Messia, a Dio dunque piacque che la Vergine  

dovesse essere la dimora senza peccato per custodire in grembo in modo degno e 
perfetto il Figlio divino fattosi uomo. 

S. Messe h 17.30 vigilia/8.00/10.30/17.30 vespertina 
h 11.45 in collegamento con la radio parrocchiale (FM HZ 89,2 ) 

 benedizione natalizia delle famiglie 

   AVVENTO 
Intensifichiamo la PREGHIERA in famiglia  
Ogni domenica alle h 16.45 in chiesa 

Vespro e adorazione 
Partecipa anche alla Messa feriale 

 
Individuiamo anche qualche forma di rinun-

cia personale e familiare per sostenere i 
PROGETTI DI SOLIDARIETA’  

***** 
In queste settimane che precedono il Natale 

trova un tempo adatto per accostarti al  
SACRAMENTO DELLA  

RICONCILIAZIONE 
Ogni sabato nella nostra chiesa e in quella di Ca-
negrate trovi i sacerdoti oppure dopo le S. Messe 

VIENI O 

 SIGNORE, 

LA  

TERRA  

TI 

 ATTENDE 

CUSTODIAMO IL CREATO 

In questa settimana il Parroco inizia il giro degli ammalati  
in occasione del Natale.  

Segnalare eventuali ammalati non in elenco. Grazie. 

Intenzione di preghiera per il mese di dicembre 
 Il mondo ha bisogno di volontari e di organizzazioni che vogliano impegnarsi per il 

bene comune. Sì, è la parola che oggi molti vogliono cancellare: “impegno”. 
E il mondo ha bisogno di volontari che si impegnino per il bene comune. 

Essere volontari solidali è una scelta che ci rende liberi; ci rende aperti alle neces-
sità dell’altro, alle richieste di giustizia, alla difesa dei poveri, alla cura del creato. 

Significa essere artigiani di misericordia: con le mani, con gli occhi, con gli orec-
chi attenti, con la vicinanza. Essere volontari vuol dire lavorare con la gente che si 

serve. Non solo per la gente, ma con la gente. Lavorare con la gente. 
Il lavoro delle organizzazioni di volontariato è molto più efficace quando collaborano 
tra loro e anche con gli Stati. Lavorando in coordinamento, per quanto limitate pos-
sano essere le loro risorse, danno il meglio di sé e trasformano in realtà il miracolo 

della moltiplicazione della speranza. 
Abbiamo tanto bisogno di moltiplicare la speranza! 

Preghiamo perché le organizzazioni di volontariato e promozione umana trovino  
persone desiderose di impegnarsi per il bene comune e cerchino strade sempre  

nuove di collaborazione a livello internazionale. (Papa Francesco) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Concepimento


 AVVENTO: VIENE IL SIGNORE! 
Nel Vangelo leggiamo: «Il Signore vostro ver-

rà» (Mt 24,42). Questo è il fondamento della nostra 
speranza, è ciò che ci sostiene anche nei momenti 

più difficili e dolorosi della nostra vita: Dio viene, Dio 
è vicino e viene. Non dimentichiamolo mai! Sempre 
il Signore viene, il Signore ci fa visita, il Signore si fa 
vicino, e ritornerà alla fine dei tempi per accoglierci 
nel suo abbraccio. Davanti a questa parola, ci chie-

diamo: come viene il Signore? E come riconoscerlo e 
accoglierlo? Soffermiamoci brevemente su questi 

due interrogativi. 
La prima domanda: come viene il Signore? Tante 

volte abbiamo sentito dire che il Signore è presente 
nel nostro cammino, che ci accompagna e ci parla. 

Ma forse, distratti come siamo da tante cose, questa 
verità rimane per noi solo teorica; sì, sappiamo che 
il Signore viene ma non la viviamo questa verità op-
pure immaginiamo che il Signore venga in modo e-
clatante, magari attraverso qualche segno prodigio-
so. E invece Gesù dice che avverrà “come ai giorni 

di Noè” (cfr v. 37). E cosa facevano ai giorni di Noè? 
Semplicemente le cose normali e quotidiane della 

vita, come sempre: «mangiavano e bevevano, pren-
devano moglie e prendevano marito» (v. 38). Tenia-
mo conto di questo: Dio è nascosto nella nostra vita, 
sempre c’è, è nascosto nelle situazioni più comuni e 
ordinarie della nostra vita. Non viene in eventi stra-
ordinari, ma nelle cose di ogni giorno, si manifesta 
nelle cose di ogni giorno. Lui è lì, nel nostro lavoro 
quotidiano, in un incontro casuale, nel volto di una 
persona che ha bisogno, anche quando affrontiamo 
giornate che appaiono grigie e monotone, proprio lì 

c’è il Signore, che ci chiama, ci parla e ispira le  
nostre azioni. 

Tuttavia, c’è una seconda domanda: come ricono-
scere e accogliere il Signore? Dobbiamo essere sve-
gli, attenti, vigilanti. Gesù ci avverte: c’è il pericolo 
di non accorgerci della sua venuta ed essere impre-
parati alla sua visita. Ho ricordato altre volte quanto 

diceva Sant’Agostino: «Temo il Signore che pas-
sa» (Serm. 88,14.13), cioè temo che Lui passi e io 
non lo riconosca! Infatti, di quelle persone del tem-
po di Noè, Gesù dice che mangiavano e bevevano 

«e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e 
travolse tutti» (v. 39). Facciamo attenzione a que-
sto: non si accorsero di nulla! Erano presi dalle loro 
cose e non si resero conto che stava per venire il 
diluvio. Infatti Gesù dice che, quando Lui verrà, 

«due uomini saranno nel campo: uno verrà portato 
via e l’altro lasciato» (v. 40). In che senso? Qual è la 
differenza? Semplicemente che uno è stato vigilan-
te, aspettava, capace di scorgere la presenza di Dio 
nella vita quotidiana; l’altro, invece, era distratto, ha 

“tirato a campare” e non si è accorto di nulla. 
Fratelli e sorelle, in questo tempo di Avvento lascia-
moci scuotere dal torpore e svegliamoci dal sonno! 
Proviamo a chiederci: sono consapevole di ciò che 

vivo, sono attento, sono sveglio? Cerco di riconosce-
re la presenza di Dio nelle situazioni quotidiane, op-
pure sono distratto e un po’ travolto dalle cose? Se 
non ci accorgiamo oggi della sua venuta, saremo 

impreparati anche quando verrà alla fine dei tempi. 
Perciò, fratelli e sorelle, restiamo vigilanti! Aspettan-
do che il Signore venga, aspettando che il Signore ci 
avvicini, perché Lui c’è, ma aspettando attenti. E la 
Vergine Santa, Donna dell’attesa, che ha saputo co-
gliere il passaggio di Dio nell’umile e nascosta vita di 

Nazaret e lo ha accolto nel suo grembo, ci aiuti in 
questo cammino di essere attenti per aspettare il 

Signore che è fra noi e passa. 
(Papa Francesco) 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 
Nella busta posta nelle acquasantiere in chiesa  

trovate il materiale necessario. 
Per la preghiera di benedizione ci collegheremo attraverso 
la radio parrocchiale FM HZ 89,2 l’8 dicembre solennità 

dell’Immacolata, alle h 11.45. 
Ritira la busta con il materiale per la tua famiglia e per 
quella di altre famiglie vicine o persone che non possono 

ritirarla. 
La stessa busta, se desideri, la potrai utilizzare per far  

pervenire in parrocchia la tua  
OFFERTA NATALIZIA. Grazie. 

8PANETTONE PER LA MISSIONE DI PADRE DAVIDE SCIOCCO 
Acquistandolo sul sagrato nei giorni 8/10/11 dicembre 

dopo le Messe, sostieni l’attività missionaria di  
Padre Davide in Guinea Bissau. Grazie! 

Anche "l’ergastolo è una pena di 
morte nascosta" (Papa Francesco, 2014)  

PERCORSI EDUCATIVI DI FEDE 
 

SPECIALISSIMO 
QUESTA DOMENICA IN ORATORIO  h 16:00 

PREPARAZIONE DEL PRESEPE VIVENTE ANIMATO 
DAI RAGAZZI LAVORETTI DI NATALE A TEMA  

e MERENDA 

 
Pastorale Giovanile 

Gruppo di 1° - 2° Media Venerdì 9  ore 17:30  
Gruppo di 3° Media Venerdì 9  ore 20:50  

 

8 DICEMBRE MUSICAL  
La Leggenda di Sherwood 

rapprespreparata dai ragazzi dei nostri oratori. 
ore 21:00 Presso l'Auditorium San Luigi 

 

11 DICEMBRE PRESEPE VIVENTE   
 Ritrovo ore 16:00 sul piazzale della  

chiesa per il corteo con i bambini.  
Rappresentazione della Natività in ORATORIO. 

CIOCCOLATA - Vin Brulé  -  DOLCI e MEREN-
DA PER TUTTI!! 

 

SABATO 17 ore 17:30  
S. MESSA con gli SPORTIVI 


